Oggetto: corso formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Accordo Stato Regione dello scorso 21 dicembre 2011 ha stabilito che la docenza nei corsi per
datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori deve essere effettuata da soggetti aventi esperienza triennale
In data 18 aprile 2012 la Commissione Consultiva Permanente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. ha evidenziato, i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell’art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Il Decreto Interministeriale
del 6 marzo 2013 di recepimento dei criteri di “qualifica dei formatori” per la salute e sicurezza pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n° 65 del 18/03/2013.
Tra i vari criteri si riporta, oltre ai requisiti di base, un percorso formativo in didattica, con esame
finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) come alternativa all’esperienza di
docente.
CNA Veneto, soggetto formatore accreditato ai sensi di legge, ha organizzato in collaborazione con
Ecipa Soc. Cons. a R.L., un corso di formazione formatori in linea con le disposizioni normative di recente
emanazione ed idoneo alla qualifica del formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il corso si sviluppa in 6 moduli e sarà organizzato secondo il programma di seguito riportato
comprendente un test finale di verifica dell’apprendimento.
Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato che certifica la frequenza al corso (100% del monte
ore) ed il superamento dell’esame finale.
Il costo del corso per partecipante è di Euro 350,00 + iva, comprensivo materiale didattico, verifica
finale e rilascio attestati. Valido come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e per gli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Certo di avere fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Corso
Dott. Andrea Polelli

Sede di svolgimento del corso
CNA Veneto Via della Pila 3/B – 30175 Marghera Venezia
Segreteria amministrativa ed organizzativa
Francesca Puppi tel. 041/928638 e-mail puppi@ecipa.eu

Calendario del Corso 3^ edizione FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
argomento:
Modulo 1 DOCENTE : Finotto Giovanni
La progettazione della formazione

giorno:

orario:

tot. ore:

21/10/2013

16.00 – 20.00

ore 4

23/10/2013

16.00 – 20.00

ore 4

28/10/2013

16.00 – 20.00

ore 4

30/10/2013

16.00 – 20.00

ore 4

04/11/2013

16.00 – 20.00

ore 4

Modulo 2 DOCENTE : Cassan Fabio
Il team di lavoro nelle attività formative: rischi, minacce, soluzioni e
raggiungimento degli obiettivi
Modulo 3 DOCENTE : Latini Paolo
La formazione efficace
Modulo 4 DOCENTE : Zanovello Gianluigi
L’apprendimento, l’insegnamento e la comunicazione
Modulo 5 DOCENTE : Latini Paolo
La comunicazione persuasiva
Modulo 6 DOCENTE : Finotto Giovanni
La formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
06/11/2013 16.00 – 20.00
ore 4
Valutazione finale
ore 1
ore 25
Totale ore
Docenti :
Zanovello Gianluigi – Comandante Frecce Tricolori 1992/1994 – Formatore nel settore della prevenzione
in aeronautica, sanità e sicurezza nei luoghi di lavoro
Finotto Giovanni – Coordinatore esecutivo Master STePS Università Ca’ Foscari Venezia
Latini Paolo – Consulente di Direzione Aziendale
Cassan Fabio - Pilota Militare e civile – Formatore nel settore della prevenzione in aeronautica, sanità e
sicurezza nei luoghi di lavoro

